
COMUNE  DI SANTA MARIA A VICO 

Provincia di Caserta 

Prot. n.743 del 19.01.2018 

Verbale n.1/2018 

Oggetto : Monitoraggio obiettivi di accessibilità 2018. 

L’anno duemiladiciotto il giorno diciannove del mese di gennaio alle ore 9,00 nella Casa comunale di Santa Maria 
a Vico 

    Il Componente unico del NUCLEO DI VALUTAZIONE 

Premesso che : 

-La legge n. 4/2004 tutela il diritto di accesso delle persone con disabilità ai servizi informatici e telematici della 
Pubblica Amministrazione, con il fine, in applicazione del principio costituzionale di eguaglianza, di abbattere le 
“barriere” che limitano l'accesso dei disabili agli strumenti della società dell'informazione e li escludono dal mondo 
del lavoro, dalla partecipazione democratica e da una migliore qualità della vita.  

-La stessa legge nei confronti della Pubblica Amministrazione la legge ha introdotto l’obbligo di dotarsi di siti web 
accessibili 

-l'articolo 9, comma 7, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 stabilisce che, entro il 31 marzo di ogni anno, le 
Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono 
obbligate a pubblicare, con cadenza annuale, gli Obiettivi di accessibilità nel proprio sito web e lo stato di attuazione 
del piano del telelavoro. 

-Con la definizione di “accessibilità” la legge 4/2004 ha inteso riferirsi alla “capacità dei sistemi informatici, nelle 
forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza 
discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni 
particolari”. 

- In tema di accessibilità dei documenti amministrativi informatici, il comma 5-bis nell’art. 23-ter del CAD stabilisce 
che i documenti amministrativi informatici, vale a dire gli atti formati dalle pubbliche amministrazioni con strumenti 
informatici, nonché i dati e i documenti informatici detenuti dalle stesse, devono essere fruibili indipendentemente 
dalla condizione di disabilità personale, applicando i criteri di accessibilità definiti dai requisiti tecnici di cui 
all'articolo 11 della legge n. 4/2004. 

-le disposizioni riguardano i prodotti hardware e software, compresi i siti web, delle pubbliche amministrazioni. 

Vista la circolare Agenzia per l’Italia Digitale n. 1/2016 di Aggiornamento della Circolare AgID n. 61/2013 del 29 
marzo 2013 in tema di accessibilità dei siti web e servizi informatici.  

Considerato che l’ Agid, al fine di supportare le pubbliche amministrazioni nell’attività di definizione e 
pubblicazione degli Obiettivi annuali di accessibilità predispone :  

- il “Questionario di autovalutazione” (modello A),  

- una nuova applicazione on-line, 

entrambi disponibili sul sito web dell’Agenzia : https://accessibilita.agid.gov.it/ 

 
-Rilevato il fine del “Questionario di autovalutazione (.doc)” quale strumento che le amministrazioni possono 
utilizzare per effettuare un’autovalutazione circa lo stato di adeguamento dei propri siti e servizi web alla normativa 
sull’accessibilità ed i cui risultati potranno fornire all’Amministrazione un quadro completo delle criticità esistenti 
per ogni sito web e servizio fornito.  



-La possibilità per le Amministrazioni di utilizzare i medesimi risultati per predisporre una checklist utile per la 
definizione degli Obiettivi annuali di accessibilità e degli interventi da realizzare. 
-L’utilizzo dell’ applicazione consente ad AgID di produrre report periodici per monitorare lo stato di definizione e 
applicazione degli obiettivi. 
 
La pubblicazione annuale degli obiettivi va effettuata nel sito web dell’ Ente nella sezione “Amministrazione 
trasparente – Altri contenuti –Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati”. 
 
Quanto alle competenze del Nucleo, appare utile sottolineare come il comma 9, dell’articolo 9 stabilisca che, 
l’inosservanza delle disposizioni contenute nel medesimo articolo, ivi inclusa la mancata pubblicazione degli 
obiettivi di accessibilità, è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei 
dirigenti responsabili, ai sensi del decreto legislativo n. 150/2009 e comporta responsabilità dirigenziale e 
disciplinare  ai  sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, 
ferme restando le eventuali responsabilità penali e civili previste dalle disposizioni vigenti.   
  

     I N V I T A  

L’Ente : 

1)a prevedere  nei piani di cui all'articolo 7-bis del decreto legislativo n. 165/2001, e nell'ambito delle risorse 

finanziarie previste dai piani medesimi, programmi di formazione dei dipendenti finalizzati alla conoscenza ed 

all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ma anche dei temi relativi all'accessibilità e alle 

tecnologie assistive, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 4/2004. 

2)Ad utilizzare il questionario di autovalutazione che consentirà di rilevare lo stato di adeguamento del sito agli 

obiettivi di accessibilità ed i cui risultati potranno essere utilizzati dall’Amministrazione per predisporre una 

checklist utile alla definizione degli Obiettivi annuali di accessibilità e degli interventi da realizzare. 

3)ad inserire detti obiettivi tra gli elementi di valutazione della performance individuale ed organizzativa nonché a 

comunicare al Nucleo, in sede di monitoraggio periodico previsto dal regolamento comunale, anche lo stato di 

adeguamento del sito alle finalità della richiamata normativa. 

4)  la pubblicazione stessa deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 

2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, si rinvia alla delibera n. 50/2013 

dell’ANAC, con cui è stato precisato che gli stessi vanno inseriti nella sezione “Amministrazione trasparente – Altri 

contenuti –Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati”. 

L'organo di valutazione, in quanto rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance, verificherà l' 

avvenuta pubblicazione alla data del il 31 marzo p.v.   degli obiettivi di accessibilità mediante acquisizione del 

questionario di autovalutazione allegato alla circolare n. 1/2016 di Agid 

Il presente sarà comunicato al Sig. Sindaco, al Segretario comunale-Responsabile della Trasparenza, al 

Responsabile per l’ accessibilità ed ai Responsabili di Settore. 

 

Il componente Unico 

del Nucleo di Valutazione 

 

F.to Luigi De Cristofaro        

 


